
                                                                                                   

  
 

Un fiume di profumi - 6 giugno 2021 
 

Dopo una apertura di stagione sui colli ci spostiamo verso il mare, andiamo a visitare una delle 
zone più caratteristiche del Veneto: la nostra Camargue o Provenza nostrana: il Delta del Po con 
le sue aree naturalistiche ricche di fauna e flora particolari.  

RITROVO: 

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti per questa uscita è a Cavarzere in via Roma, in prossimità 
del Duomo, dove avremo a disposizione alcuni bar e pasticcerie, per chi vuole fare colazione, qui 
convergeranno i soci provenienti da Venezia e Padova, e le altre zone, la partenza del giro da 
Cavarzere è prevista per le ore 9:45. 

PROGRAMMA: 

Percorso A/R di circa 200 km con partenza e arrivo a Cavarzere 

Ci spostiamo in direzione di Loreo per entrare nel Parco Regionale del Delta del Po, raggiungendo 
Porto Levante, un bel tratto di strada ci conduce poi, attraverso valli e barene, fino a Cà Venier 
sull'Isola della Donzella.  

Scendiamo poi verso Bonelli, borgo dalle tipiche case del Delta ad un solo piano dai grandi camini 
a dado e raggiungiamo il villaggio turistico di Barricata. 

Proprio nel cuore dell’isola della Donzella, a ridosso della Sacca di Scardovari, possiamo trovare i 
rinomati e scenografici campi di lavanda, una nuova nota di colore in questa vasta zona agricola, 
che è possibile vedere solo in questo periodo ma, dato il breve periodo di fioritura prima della 
raccolta, confidiamo nella fortuna per riuscire ad ammirarla.  

Iniziamo quindi a percorrere l'itinerario attorno alla Sacca di Scardovari, un vasto bacino acqueo 
compreso tra le foci del Po di Gnocca e il Po delle Tolle. E' un ambiente ideale per la proliferazione 
e la coltivazione di cozze, vongole e ostriche, tipiche sono le cavàne dei pescatori.  

Risaliamo costeggiando il Po della Donzella passando per Gnocchetta, Donzella fino alla periferia 
di Cà Tiepolo. Da qui ci inoltriamo nella Isola d' Ariano fino a Porto Tolle e quindi Adria per 
giungere nuovamente a Cavarzere per i saluti finali, prima di rientrare verso Padova o Venezia. 

Parte del percorso si svolge su strade panoramiche quindi l'andatura sarà adeguata per ammirare 
il paesaggio, la zona è molto frequentata da ciclisti e motociclisti, si raccomanda perciò molta 
attenzione. 

Buon divertimento!! 

 

 

Club  Moto 



NOTE: 

- le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito form 
presente nel sito del club (altre adesioni non verranno considerate) 

Termine adesioni venerdì 04/06/2021 
 

- è prevista una sosta di circa 90 minuti per il pranzo al sacco e le iscrizioni al club per l’anno 2021 

- vista la particolarità del periodo che stiamo attraversando, e per evitare contestazioni da parte 
delle forze dell’ordine, si ricorda inoltre a tutti il massimo senso di responsabilità'. Si richiede la 
massima collaborazione da parte di tutti i partecipanti, durante tutta la durata dell'evento, 
utilizzando tutte quelle precauzioni ed accorgimenti che ci accompagnano ormai da tempo 
(mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani). 

- si rammenta inoltre di presentarsi ai punti di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di 
benzina alla moto, il rispetto delle norme del codice stradale e tanta prudenza durante la guida. 

- si richiede massimo rispetto degli orari di ritrovo e di partenza previsti 

 

Per info:  
 
zona Venezia/Treviso/Belluno                 zona Padova 
 
Andrea  331.6017612                              Denny 320.9006365 
Luca 335.7329777                                   Alberto 340.7759332 
 


